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P3ductal nasce dalla pluriennale esperienza P3 nel campo delle canalizzazioni. P3ductal permette di sommare le caratteristiche 

di affidabilità e funzionalità con la necessità di industrializzazione della costruzione. P3ductal è il risultato di questa filosofia: un 

canale in alluminio preisolato dalle notevoli prestazioni, il cui sistema di montaggio e posa in opera, con specifiche e codificate 

procedure, semplifica l’attività del canalista garantendo risultati elevati dal punto di vista tecnico, costruttivo ed economico.

Tre sono gli aspetti che influiscono sulle prestazioni della rete di distribuzione dell’aria condizionata:

> la qualità del progetto e del dimensionamento

> la qualità del prodotto utilizzato

> la qualità della costruzione e della posa in opera

P3ductal risponde in modo puntuale a tutti questi aspetti. Questo manuale arricchisce ulteriormente l’ampia letteratura tecnica 

già prodotta da P3. Come il manuale tecnico P3ductal illustra le perfomance tecniche del sistema di canali in alluminio pre-iso-

lato P3ductal e il manuale di dimensionamento coadiuva il professionista nella delicata fase di progettazione della rete, così il 

manuale di costruzione affianca il canalista nella sua attività quotidiana appunto di costruzione e posa in opera del sistema di 

canali.

P3 ha sviluppato un’ampia gamma di attrezzature automatizzate in grado di semplificare, velocizzare  e rendere più precise le fasi 

di tracciatura, taglio, piegatura, incollaggio e pressatura del canale in alluminio pre-isolato. Ciononostante è analizzando le fasi 

di costruzione manuale che si può ottimizzare la tecnica costruttiva.

Il presente manuale risulta sostanzialmente suddiviso in due parti volte ad illustrare rispettivamente la costruzione delle condotte 

in senso stretto e l’applicazione degli accessori.

Nella prima parte verranno illustrati i dettagli costruttivi sia dei canali lineari sia dei pezzi speciali. Per ogni lavorazione verrà det-

tagliata la fase di misurazione e taglio delle componenti nonché la fase di assemblaggio.

L’applicazione degli accessori verrà invece spiegata step by step nella seconda parte del manuale: dal taglio del profilo o della 

flangia fino alla completa posa in opera.

Allo stato attuale molte sono le realtà produttive che immettono nel mercato canali, realizzati con il sistema P3ductal, a volte 

senza rispettare gli standard stabiliti da P3. Per assicurare il mantenimento delle prestazioni tecniche dichiarate da P3 e garanti-

te dal sistema P3ductal, prescindendo dalle condizioni di installazione, si rende necessario la definizione di procedure costruttive 

standard, codificate e condivise.

Obiettivo di questo manuale è la fissazione di questi criteri.

Tutte le fasi costruttive presentate in questo manuale vengono illustrate utilizzando i pannelli P3ductal spessore 20mm. Le 

stesse tecniche e metodologie sono applicabili ai pannelli spessore 30mm.
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canali lineariC 
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1. canale dritto
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Quando la somma dei lati che compongono il canale è inferiore a 1040 mm sarà possibile costruire il canale su un unico pannello

somma 4 lati inferiore o uguale a 1040mm

20 20

20 2040

20 204040

20 204040 40

max.1200

max.1200

max.1200

max.1200

Quando non è possibile realizzare un canale con un unico pannello e la somma di tre lati è compresa in 1080 mm, la canalizzazione 
può essere costruita realizzando una “U” più una fascia di chiusura

somma di 3 lati inferiore o uguale a 1080mm
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Quando non è possibile costruire il canale con i sistemi precedenti e il semiperimetro del canale è inferiore a 1120 mm, la costruzio-
ne viene eseguita realizzando due “L”

somma di 2 lati inferiore o uguale a 1120mm
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Quando non sono applicabili le tecniche precedenti e ciascuno dei quattro lati che compongono il canale ha una larghezza inferiore a 
1160 mm si può costruire il canale a fasce ovvero con tutti i lati tagliati singolarmente

lati singoli di dimensione inferiore o uguale a 1160 mm
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canale dritto
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 base e altezza superiori a 1160 mm assemblaggio

 Per tutte le tecniche procedere quindi con le fasi di incollaggio, pressatura, nastratura e siliconatura

Nel caso due lati opposti del canale misurino singolarmente più di 1160 mm si procede a tagliare il pannello nel senso 

della larghezza e a praticare le unioni tra i vari fogli appena tagliati fino al raggiungimento della lunghezza prevista per 

la flangiatura. Gli altri due lati possono essere ricavati interamente dai pannelli tagliandoli nel senso della lunghezza. 

Infatti è possibile unire tra loro i pannelli, o parti, in modo da ottenere un’unica superficie perfettamente lavorabile.

N.B. Evitare di giuntare fasce di larghezza inferiore a 10 cm.

La costruzione di canali in cui tutti i lati singolarmente misurino più di 

1160 mm potrà essere eseguita utilizzando uno dei sistemi visti in prece-

denza. In questo caso però i pannelli dovranno essere tagliati nel senso della 

larghezza.I canali così realizzati avranno una lunghezza massima di 1200 mm. 

 base o altezza superiori a 1160 mm
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fase 1 >> taglio delle fasce

2. costruzione con il metodo delle fasce

costruzione a fasce

8

tagliare a misura le singole 
fasce.

fase 2 >> incollaggio delle fasce

sovrapporre le fasce e applicare 
la colla sui lati esterni.

fase 3 >> rotazione fasce e utilizzo segnanastro

girare sottosopra le fasce e 
tracciare con il segnanastro i 
riferimenti per l’applicazione del 
nastro in alluminio
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fase 4 >> nastratura delle fasce

applicare il nastro in alluminio

fase 5>> chiusura canale

procedere alla chiusura del 
canale come indicato nell’illu-
strazione a lato.

fase 6 >> canale finito



3. fondello

componenti

assemblaggio
fondello
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4. curva circolare

prendiamo le misure

1. Tracciare la linea costruttiva A-B che corrisponde al lato della curva.
2. Tracciare la linea costruttiva B-B’ che corrisponde al collo della curva e che per 

consentire l’inserimento delle flange non deve avere lunghezza inferiore a 50 mm. 
La lunghezza di questo tratto è uguale al tratto parallelo A-G.

3. I tratti B’-C e C-D’ hanno valore di raggio interno e vengono determinati in funzione 
della tabella sotto evidenziata.  

4. Tracciare il segmento D’-D come indicato al punto 2.
5. Tracciare il segmento D-E di lunghezza uguale al segmento A-B.
6. Tracciare il segmento E-H di lunghezza pari al segmento D-D’. Il punto H si può 

determinare  anche tracciando il segmento G-H con la squadra a 45°.
7. I prolungamenti dei segmenti D’-H e G-B’ permettono di trovare, alla loro intersezio-

ne, il punto I.
8. Puntare il compasso in I, aprirlo fino al punto G e tracciare l’arco G-H
9. L’arco interno B’-D’ può essere tracciato con la dima se il raggio è di 150 mm oppu-

re ricorrendo al compasso.
Si ricorda che le dimensioni tracciate corrispondono alle dimensioni interne della 
riduzione. Pertanto si dovrà procedere al taglio con il pialletto con lama rivolta 
verso l’esterno. Procedere quindi con il taglio.

 Valore del raggio minimo consigliato in funzione dell’altezza 
  Raggio interno (mm) Altezza (mm)
 150 <500
 200 500/1000
 250 >1000

 Distanza tra le nervature in funzione del raggio di curvatura
  Raggio di curvatura (mm) Distanza (mm) 
 150-300 25
 301-500 35
 501-800 50
 oltre gli 800 80

al
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curva circolare
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Procedere quindi con le fasi di pressatura, nastratura e siliconatura

n.b. le nervature per i pezzi da piegare 
sono realizzate con la rotolatrice elettrica 

o con la piegatrice manuale.



5. curva circolare con deflettori

Il numero di deflettori di una curva è funzione della dimensione 
della sagoma. I deflettori possono essere realizzati sia in pannello 
sia in lamiera.
All’estremità del deflettore in pannello vengono praticati dei tagli 
in modo da creare un profilo aerodinamico che verrà rivestito con il 
nastro adesivo in alluminio.
Verranno inoltre fissati delle porzioni di profilo ad “U” per predi-
sporne il corretto fissaggio con dischi e viti passanti .
L’utilizzo delle alette deflettrici non è applicabile a curve di 
meno di 45° o alle più piccole dimensioni di canale.

Si ricorda che le dimensioni tracciate corrispondono alle dimensioni 
interne della riduzione. Pertanto si dovrà procedere al taglio con il 
pialletto con lama rivolta verso l’esterno. 

Procedere quindi con il taglio.

       Posizionamento dei deflettori

 Larghezza canale A (mm) Nr. deflettori Distanza fra i deflettori

   a1 a2 a3

 400-800 1 ca. A/3

 >800 - 1600 2 ca. A/4 ca. A/2

 >1600 - 2000 3 ca. A/8 ca. A/3 ca. A/2

Se A=B allora b1=a1; b2=a2; b3=a3

prendiamo le misure

curva con deflettori
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Procedere quindi con le fasi di pressatura, nastratura e siliconatura

n.b. le nervature per i pezzi da piegare 
sono realizzate con la rotolatrice elettrica 

o con la piegatrice manuale.



6. curva a spigolo vivo
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1. Tracciare le linee costruttive che costi-
tuiranno il perimetro esterno dei singoli 
componenti, tenendo conto che il lato A-B 
corrisponde al lato della curva

2. Tutti i lati verranno tagliati con l’apposito 
pialletto anatomico a 45° tranne i lato C-G 
ed E-H che verrà tagliato con la slitta con 
cartuccia a doppio 45°.

Si ricorda che le dimensioni tracciate corri-
spondono alle dimensioni interne della curva. 
Pertanto i tratti A-E, E-F , H, B-C e D-F  vanno 
tagliati con il pialletto con lama rivolta verso 
l’esterno.
 
Procedere quindi con il taglio.

taglio con slitta a doppio 45°

prendiamo le misure

curva a spigolo vivo
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assemblaggio
1 2 3 4
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assemblaggio step by step

captatori

Le curve a spigolo vivo, utilizzate quando limitazioni di spazio impediscono l’installazione delle 
curve circolari, necessitano l’impiego di captatori in alluminio a profilo alare. Vedi nella sezione 
“applicazione accessori - paragrafo 18 captatori” come procedere alla corretta posa in opera di 
questi profili.
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Procedere quindi con le fasi di pressatura, nastratura e siliconatura



7. riduzione

1.  Tracciare A-B, B-C, C-D, A-E e E-F.

1.a I tratti C-D e E-F sono i colli della riduzione 
che devono avere una lunghezza di almeno 
50 mm per consentire l’inserimento delle 
flange.  

2.  Tracciare la retta F-D che non dovrà avere 
una pendenza maggiore di 30°.

3. Se la riduzione è su più lati, seguire lo stes-
so procedimento sugli altri lati della riduzio-
ne.

Si ricorda che le dimensioni tracciate corrispondono 
alle dimensioni interne della riduzione. Pertanto i 
tratti A-B e E-C vanno tagliati con il pialletto con 
lama rivolta verso l’esterno. 

Procedere quindi con il taglio.

prendiamo le misure

riduzione
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assemblaggio
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Procedere quindi con le fasi di pressatura, nastratura e siliconatura

n.b. le nervature 
per i pezzi da 
piegare sono 

realizzate con la 
rotolatrice elettrica 
o con la piegatrice 

manuale.



8. stacco a scarpetta

1.  Tracciare A-B, A-F e B-C.

1.a Il tratto B-C è di lunghezza pari a A-F più 
1/4 di A-F.  

2.  Tracciare la retta D-C con lunghezza minima 
di 50 mm per poter inserire le flange.

3. Tracciare le rette F-E e E-D.

3.a Il tratto E-D deve avere un’inclinazione di 
45°.

Si ricorda che le dimensioni tracciate corrispondono 
alle dimensioni interne dello stacco. Pertanto i trat-
ti A-B e F-C vanno tagliati con il pialletto con lama 
rivolta verso l’esterno. 

Procedere quindi con il taglio.

lato A

base = lato A + 1/4 lato A

prendiamo le misure

stacco a scarpetta
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assemblaggio
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assemblaggio step by step

taglio con slitta a doppio 22,5°

Procedere quindi con le fasi di pressatura, nastratura e siliconatura
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9. spostamento

1. Partendo da A e conoscendo S, 
tracciare con la squadra a 30° il 
tratto A-B.  

2. Tracciare le linee costruttiva B-C 
e C-D

2.a Il tratto B-C è il collo dello 
spostamento che deve avere una 
lunghezza di almeno 50 mm per poter 
inserire le flange.

3. Tracciare la linea B’-B’’, sempre 
con la squadra a 30°, della stessa 
lunghezza di C-D.
 

4. Tracciare la retta F’-E’, di lunghezza indefinita, inclinata di 30° come la retta A-B passante per B’’.

5. Dal punto D tracciare una retta orizzontale fino a congiungersi con la retta E’-F’; si trova così il punto E.

6. Tracciare la retta A-L almeno della stessa lunghezza di E-D.

7. Tracciare le rette L-G e G-F

Si ricorda che le dimensioni tracciate corrispondono alle dimensioni interne dello spostamento. Pertanto i tratti L-A-B-C e D-E-F-G 
vanno tagliati con il pialletto con lama rivolta verso l’esterno

Procedere quindi con il taglio.
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assemblaggio
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Procedere quindi con le fasi di pressatura, nastratura e siliconatura

n.b. le nervature per i pezzi da piegare 
sono realizzate con la rotolatrice elettrica 

o con la piegatrice manuale.



10. derivazione a 2 vie simmetrica
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1.  Tracciare le linea A-B, B-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-L, L-A. . Nota: B-E 
E-F, I-L, L-A hanno dimensioni pari a Ri (vedi tabella a pag. 
12) più il collo (minimo 50 mm)

2  Sulla linea A-B tracciare la linea di costruzione C-D con distanze 
proporzionali alle portate di passaggio.

2.a  Tracciare le linee di costruzione C’-D’ e C”-D” a 20 mm dalla linea 
C-D (30 mm se si lavora con un pannello spessore 30 mm). 

3  Gli archi interni B’-F’ e A’-I’ possono essere tracciati con la dima 
circolare se il raggio è di 150 mm, oppure con il compasso.

4  Puntando il compasso in D’’, tracciare i punti G’ e M; l’apertura del 
compasso è pari alla somma del raggio interno B’-E sommato alla 
più piccola tra le due dimensioni di entrata C’’-B e di uscita F-G.

5  Puntare il compasso nei punti G’ e M e con la stessa apertura 
usata per trovare i punti G’ e M trovare il punto O.

5.a  Il punto O è lo stesso per il raggio interno e il raggio esterno se la 
curva è a sezione costante (O=O’); se la curva è asimmetrica i due 
centri per la tracciatura degli archi M-G’ e B’-F’ sono distinti (O≠O’).

6  Puntare il compasso in O, aprirlo fino ad M e tracciare l’arco M-G’.

7  Procedere allo stesso modo per tracciare la derivazione sinistra.

Si ricorda che le dimensioni tracciate corrispondono alle dimensioni 
interne della derivazione. Pertanto i tratti I-A, B-F, M-G, N-H vanno 
tagliati con il pialletto con lama rivolta verso l’esterno.

Procedere quindi con il taglio.

prendiamo le misure

derivazione a 2
 vie
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Procedere quindi con le fasi di pressatura, nastratura e siliconatura



11. derivazione a 2 vie asimmetica

1.  Tracciare le linee A-B, A-L, B-E, E-F, F-G, G-I. Nota: B-E 
ed E-F hanno dimensioni pari a Ri (vedi tabella a pag. 
12) più il collo (minimo 50 mm)

2.  Sulla linea A-B tracciare la linea di costruzione C-D 
con dimensioni proporzionali alle portate di passaggio.

2a. Tracciare le linee di costruzione C’-D’ e C”-D” a 20 
mm, rispettivamente a sinistra e a destra, dalla linea 
C-D (30 mm se si lavora con un pannello con spessore 
30 mm).

3.  L’arco interno B’-F’ può essere tracciato con la dima 
circolare se il raggio è di 150 mm, oppure con il com-
passo.

4.  Puntando il compasso in H, tracciare i punti G’ e C’’; il 
raggio di apertura del compasso è pari alla somma del 
raggio interno B’-E sommato alla più piccola tra le due 
dimensioni di entrata C’’-B e di uscita F-G.

5.  Puntare il compasso nei punti G’ e C’’ e con la stessa 
apertura usata per trovare i punti G’ e C’’, usata nel 
punto 4, trovare il punto O.

A C B

B' O'

O

F' F

GG'

N

MD''DD'L

HI

EP

C''C'

ri

5a.  Il punto O è lo stesso per il raggio interno e il raggio esterno se la curva è a sezione costante (O=O’); se la curva è asimmetrica 
i due centri per la tracciatura degli archi C’’-G’ e B’-F’ sono distinti (O≠O’).

6. Puntare il compasso in O, aprirlo fino ad G’ e tracciare l’arco C’’-G’.

7. Tracciare le rette L-M, M-N.

8.  Per tracciare la retta N-P usare la squadra a 30°, assicurandosi che tra la retta N-P e l’arco C”-G’ ci sia almeno uno spazio di 40 
mm (60 mm se si lavora con un pannello con spessore 30 mm) che possa consentire di inserire le fasce centrali.

Si ricorda che le dimensioni tracciate corrispondono alle dimensioni interne della derivazione. Pertanto i tratti B-F, C”-G, C’-P, P-N, 
N-M e A-L,  vanno tagliati con il pialletto con lama rivolta verso l’esterno. Procedere quindi con il taglio.

prendiamo le misure

derivazione a 2
 vie
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Procedere quindi con le fasi di pressatura, nastratura e siliconatura

n.b. le nervature 
per i pezzi da 
piegare sono 

realizzate con la 
rotolatrice elettrica 
o con la piegatrice 

manuale.



12. derivazione a 3 vie

1.  Tracciare le linee A-B, B-I, I-L, L-M, A-P, P-Q, 
 Q-R e T-U. Nota: B-I, I-L, P-Q, P-A hanno 

dimensioni pari a Ri (vedi tabella a pag. 
12) più il collo (minimo 50 mm)

2  Sulla linea A-B, tracciare le linee di costru-
zione C-D ed E-F con distanze proporzionali 
alle portate di passaggio.

2.a Tracciare le linee C’-D’, C”-D”, E’-F’, E”-F”, a 
20 mm dalle linee C-D ed E-F (30 mm se si 
lavora con un pannello con spessore 30 mm).

3. L’arco interno B’-L’ può essere tracciato con 
la dima circolare se il raggio è di 150 mm, 
oppure con il compasso.A C E

E'

YX
S'

N'

ZV
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UD"DD' F"FF'T
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B
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L'

L
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4. Puntando il compasso in N, tracciare i punti M’ e N’; il raggio di apertura del compasso è pari alla somma del raggio interno B’-I 
sommato alla più piccola tra le due dimensioni di entrata E’’-B’ e di uscita L-M.

5. Puntare il compasso nei punti M’ e N’ e con la stessa apertura usata per trovare i punti M’ e N’, trovare il punto O.

5a. Il punto O è lo stesso per il raggio interno e il raggio esterno se la curva è a sezione costante (O=O’); se la curva è asimmetrica i 
due centri per la tracciatura degli archi N’-M’ e B’-L’ sono distinti (O≠O’). 

6. Puntare il compasso in O, aprirlo fino ad N’ e tracciare l’arco N’-M’.

7. Per tracciare la retta Z-Y usare la squadra a 30°, assicurandosi che tra la retta Z-Y e l’arco M’-E” ci sia almeno uno spazio di 40 
mm (60 mm se si lavora con un pannello con spessore 30 mm) che possa consentire di inserire le fasce centrali.

8.  Procedere allo stesso modo per tracciare la derivazione sinistra.

Si ricorda che le dimensioni tracciate corrispondono alle dimensioni interne della derivazione. Pertanto i tratti B-L, M-E”, U-Z-Y-E’, T-V-
X-C”, R-C’ e Q-A, vanno tagliati con il pialletto con lama rivolta verso l’esterno.

Procedere quindi con il taglio.

prendiamo le misure

derivazione a 3
 vie
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Procedere quindi con le fasi di pressatura, nastratura e siliconatura

n.b. le nervature 
per i pezzi da 
piegare sono 

realizzate con la 
rotolatrice elettrica 
o con la piegatrice 

manuale.



13. plenum

taglio sagome

assemblaggio

plenum
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riduzioni

14. costruzione con il metodo delle fasce
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15. flangia invisibile

Prendiamo le misure
Per ogni estremità del 
segmento di canalizzazione 
da congiungere sono 
necessari quattro pezzi 
di flangia invisibile 
(disponibile in alluminio 
cod. 21FN01 per il mod. 
20 mm. - cod. 21FN06 per 
il mod. 30 mm, e in pvc 
cod. 21FN02 per il mod. 
20 mm e cod.21FN09 
per il mod. 30 mm). Per 
ogni giunzione serviranno 
quindi 8 pezzi. 
I pezzi vanno tagliati 
con lunghezza pari alla 
dimensione interna del 
canale ridotta di 2÷3 mm. 
Per ogni giunzione sono 
necessari anche 4 pezzi di 
baionetta in pvc che deve 
essere tagliata in misura 
pari a quella della flangia.

Prima della posa in 
opera della flangia 
si deve procedere al 
posizionamento delle 
squadrette di rinforzo 
(cod. 21SQ01 per il 
mod. 20 mm e cod. 
21SQ02 per il mod. 30 
mm). Queste vanno 
posizionate in prossimità 
dei quattro angoli prima 
dell’inserimento della 
flangia (in modo che la 
squadretta resti bloccata 
tra flangia e canale).

Dopo aver applicato la 
colla, procedere con 
la posa in opera della 
flangia. 
I segmenti di flangia 
invisibile vanno 
applicati lungo i 
quattro lati delle 
singole sezioni di 
canale da congiungere. 
Per agevolare la posa 
in opera si consiglia 
di utilizzare l’apposito 
martello in gomma.

fasi di lavorazione

fase 1 >> applicazione squadrette di rinforzo fase 2 >> applicazione flangia invisibile sul canale

flangia invisibile
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fase 4 >>  giunzione flangia invisibile con baionetta

Per congiungere i vari 
segmenti di canale è 
necessario allineare le 
estremità sulle quali sono 
state applicate le flange. 
Per agevolare l’operazione 
si può utilizzare la pinza 
a 90° facendo leva nelle 
fessure presenti sulle 
flange stesse.

15. flangia invisibile
fase 3 >>  allineamento tronchi di canale 

Una volta allineate le 
flange si deve procedere 
alla giunzione dei tronconi 
di canale inserendo, nella 
fessura ad “H” creata tra le 
flange stesse, la baionetta 
in pvc di fissaggio (cod. 
21FN04).
Questa, scorrendo all’interno 
della flangia lungo tutta la 
sua estensione, garantisce 
una tenuta perfetta 
sostituendo ogni tipo di 
guarnizione.

fase 5 >>   finitura con angolare di copertura

Dopo aver applicato il 
silicone per prevenire 
fuoriuscite d’aria, si 
completa la giunzione 
applicando gli angolari di 
copertura (cod. 21FN05 
per il mod. 20 mm e 
cod. 21FN08 per il mod. 
30 mm), incastrandoli 
nell’apposita cavità. 
Questo particolare evita la 
fuoriuscita delle baionette, 
migliorando la resa 
estetica del canale finito.
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16. flangia per stacchi 

Prendiamo le misure
La flangia per stacchi 
permette di inserire in 
qualsiasi posizione un 
canale o un plenum un altro 
canale. Per ogni estremità 
dei canali da congiungere 
sono necessari quattro pezzi 
di flangia (cod. 21FN03 
per il mod. 20 mm e cod. 
21FN07 per il mod. 30 mm) 
ovvero 4 pezzi di flangia per 
stacchi per il lato foro e 4 
pezzi di flangia invisibile 
per il canale. I pezzi vanno 
tagliati con lunghezza  pari 
alla dimensione interna del 
canale ridotta di 2÷3 mm. Per 
ogni giunzione sono necessari 
anche 4 pezzi di baionetta in 
pvc che deve essere tagliata 
sempre in misura pari a 
quella della flangia.

Dopo aver applicato la colla, 
procedere con la posa in 
opera della flangia. 
I segmenti di flangia per 
stacchi vanno applicati 
lungo i quattro lati del foro 
(sui lati del canale verranno 
applicati quattro segmenti di 
flangia invisibile). 
Per agevolare la posa 
in opera si consiglia di 
utilizzare l’apposito martello 
in gomma.

fasi di lavorazione

fase 1 >>  applicazione flange

flangia per stacchi
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fase 3 >>  giunzione flangia per stacchi con baionetta

Una volta allineate le 
flange si deve procedere 
alla giunzione dei 
tronconi di canale 
inserendo, nell’apposita 
fessura ad “H” creata 
tra le flange stesse, 
la baionetta in pvc di 
fissaggio (cod. 21FN04).
Questa, scorrendo 
all’interno della flangia 
lungo tutta la sua 
estensione, garantisce 
una tenuta perfetta 
sostituendo ogni tipo di 
guarnizione.

Dopo aver applicato il 
silicone per prevenire 
fuoriuscite d’aria, si 
completa la giunzione 
applicando gli 
angolari di copertura 
(cod. 21FN05 per il 
mod. 20 mm e cod. 
21FN08 per il mod. 30 
mm), incastrandoli 
nell’apposita cavità. 
Questo particolare evita 
la fuoriuscita delle 
baionette, migliorando 
la resa estetica del 
canale finito.

Per congiungere i 
segmenti di canale è 
necessario allineare le 
estremità sulle quali 
sono state applicate le 
flange. 
Per agevolare 
l’operazione si può 
utilizzare la pinza a 
90° facendo leva nelle 
fessure presenti sulle 
flange stesse.

16. flangia per stacchi 
fase 2 >>  allineamento tronchi di canale 

fase 4 >>   finitura con angolare di copertura
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17. giunto antivibrante 

Prendiamo le misure
Per costruire il giunto 
antivibrante saranno 
necessari otto segmenti 
di profilo porta tela (cod. 
21GN04) ovvero 2 segmenti 
per ogni lato del giunto, 
all’interno dei quali 
sarà inserita l’apposita 
tela bordata. I segmenti 
dovranno essere tagliati 
con le stesse dimensioni 
dei singoli lati del canale 
diminuite di 5 mm per 
garantire la perfetta 
adesione degli spigoli.
I profili porta-tela verranno 
fissati tra loro con le 
squadrette mentre il giunto 
completo verrà fissato al 
canale con le baionette.

Dopo aver tagliato 
i singoli segmenti 
di profilo (cod. 
21GN04) si procederà 
all’inserimento della 
tela bordata (cod. 
21GN05).

I segmenti verranno 
congiunti ricorrendo 
alle staffette di rinforzo 
(cod. 21SQ01) che in 
questo caso verranno 
utilizzate come staffette 
di bloccaggio.

Le estremità della 
tela bordata verranno 
incollate per garantire 
la massima resistenza 
e tenuta con la colla 
rapida (cod. 21CL06).

fasi di lavorazione

fase 1 >>  inserimento della tela bordata nel profilo portatela

fase 2 >> chiusura giunto fase 3 >> incollaggio tela bordata

giunto antivibrante
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fase 5 >>  fissaggio giunto con baionetta

Per congiungere il 
giunto antivibrante ai 
due tronconi di canale 
è necessario allineare 
le estremità sulle quali 
sono state applicate le 
flange. 

Una volta allineate 
le estremità si deve 
procedere alla giunzione 
inserendo nell’apposita 
fessura ad “H” presente 
sulle flange stesse 
la baionetta in pvc di 
fissaggio (cod. 21FN04).
Questa, scorrendo 
all’interno della flangia 
lungo tutta la sua 
estensione, garantisce 
una tenuta perfetta 
sostituendo ogni tipo di 
guarnizione.

Dopo aver applicato il 
silicone per prevenire 
fuoriuscite d’aria, si 
completa la giunzione 
applicando gli angolari 
di copertura (cod. 
21FN05 per il mod. 20 
mm), incastrandoli 
nell’apposita cavità. 
Questo particolare evita 
la fuoriuscita delle 
baionette, migliorando 
la resa estetica del 
canale finito.

17. giunto antivibrante 
fase 4 >>  posa in opera giunto antivibrante

fase 6 >>  finitura con angolare di copertura
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18. flangia tradizionale 

Prendiamo le misure
Per ogni estremità del segmento 
di canalizzazione da congiungere 
sono necessari quattro pezzi 
di flangia tradizionale (cod. 
21FT01 per il mod. 20 mm, cod. 
21FT06 per il mod. 30 mm) per 
ogni giunzione serviranno quindi 
8 pezzi. I pezzi devono essere 
tagliati con lunghezza pari alla 
dimensione della misura interna 
del canale ridotta di 2÷3 mm. 
Per ogni giunzione sono necessari 
anche 4 pezzi di baionetta (cod. 
21FT03). Le baionette applicate 
sui lati verticali verranno tagliate 
con lunghezza pari all’altezza del 
canale. Quelle applicate sui lati 
orizzontali verranno tagliate con 
lunghezza pari alla dimensione 
esterna del canale ridotta del 
doppio dello spessore della 
baionetta.

Prima della posa in opera 
della flangia si deve procedere 
al posizionamento delle 
squadrette di rinforzo (cod. 
21FT05 per il mod. 20 mm 
- cod. 21SQ05 per il mod. 
30 mm). Queste vanno 
posizionate in prossimità 
dei quattro angoli prima 
dell’inserimento della 
flangia (in modo che la 
squadretta resti bloccata 
tra flangia e canale).

I segmenti di flangia 
vanno applicati lungo i 
quattro lati delle singole 
sezioni di canale da 
congiungere.
Per agevolare la posa 
in opera si consiglia 
di utilizzare l’apposito 
martello in gomma.

fasi di lavorazione

fase 1 >> applicazione squadrette di rinforzo fase 2 >> applicazione flangia sul canale

flangia tradizionale
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fase 4 >>  giunzione flange tradizionali con baionetta

Per eliminare le 
perdite per fuoriuscita 
nelle giunzioni si può 
applicare l’apposita 
guarnizione autoadesiva 
(cod. 21GR01).
La guarnizione va 
inserita nella zona di 
contatto tra le due flange 
tradizionali.

Una volta allineate le 
flange si procederà alla 
giunzione dei tronconi di 
canale bloccandole con 
l’apposita baionetta a 
“C” (cod. 21FT03)

18. flangia tradizionale 
fase 3 >>  applicazione guarnizione autoadesiva

fase 4 >>  particolare della flangia tradizionale installata
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19. captatori 

Prendiamo le misure
I captatori (cod. 21CP03) 
vengono collegati alla 
specifica guida di 
fissaggio (cod. 21CP04).
I captatori vengono 
tagliati con un’altezza 
pari all’altezza interna 
del canale ridotta dello 
spessore della guida 
superiore e inferiore (circa 
4+4 mm).
La guida deve essere 
tagliata con le estremità 
a coda di rondine e con 
una lunghezza pari alla 
diagonale interna della 
curva a spigolo vivo.

I captatori vengono 
bloccati sull’apposita 
guida tramite 
l’applicazione di rivetti.

fasi di lavorazione

fase 1 >>  fissaggio dei captatori alle guide

captatori
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Il fissaggio del gruppo 
alla curva avviene con 
viti (cod. 21RF03). Per 
migliorare la tenuta ed 
evitare danneggiamenti 
la vite verrà applicata con 
l’apposito disco di rinforzo 
(cod. 21RF01).

19. captatori 
fase 2 >>  inserimento gruppo captatori/guide

43

ca
pt

at
or

i



20. staffaggi 

Tipologia
In funzione delle 
dimensioni e del relativo 
peso del canale sono 
previste due tipologie di 
supporto e staffaggio:
1. Con profilo di sostegno 
(cod. 21PR05): 
è generalmente utilizzato 
per condotte di dimensioni 
superiori ai 600 mm. Il 
dimensionamento del 
profilo di sostegno deve 
essere adeguato per 
evitare la flessione dello 
stesso.
2. Con staffette di 
fissaggio (cod. 21SS01/
05): è generalmente 
utilizzato per condotte 
di piccole dimensioni. Si 
può ricorrere alle staffette 
autoadesive o alle 
staffette uncinate.

Con un normale trapano effettuare i fori di passaggio delle barre 
zincate filettate di sostegno verticale. In alternativa il sostegno 
verticale può essere realizzato con corde d’acciaio o catene zincate.
Il profilo di sostegno (cod. 21PR05) dovrà sbordare dal canale in 
modo da poter garantire il facile ancoraggio al sostegno verticale.

Il fissaggio del profilo di staffaggio ai sostegni verticali verrà 
realizzato con normali bulloni muniti di dadi e rondelle.

soluzionie 1 - sistema di fissaggio con profilo per staffaggio

fase 1 >> foratura del profilo per staffaggio fase 2 >> fissaggio del profilo ai sostegni verticali

soluzione 2

soluzione 1

staffaggi
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spaziatura tra gli staffaggi

Nel caso le condotte non siano installate in aderenza al soffitto sarà 
necessario fissare ai tiranti di sospensione anche le staffette superiori.
Anche nel caso di installazioni all’esterno (vedi pag. 60) il passo è di 2 
metri.

passo
di staffaggio

passo
di staffaggio

passo
di staffaggio

  misura del lato maggiore passo di staffaggio

 < 1000 mm 4000 mm

 > 1000 mm 2000 mm

fase 2 >> applicazione staffette

soluzionie 2 - sistema di fissaggio con staffetta autoadesiva o uncinata

20. staffaggi 
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N.B. Ove possibile collocare le staffe in posizione intermedia rispetto ai punti di flangiatura.



21. rinforzi 

Tipologia
Il profilo per rinforzi (cod. 
21RF02) deve essere 
tagliato in modo da 
poter garantire il perfetto 
alloggiamento del profilo 
stesso (corredato anche 
dei dischi sagomati, cod. 
21RF01) all’interno del 
canale.
I tubi di rinforzo devo 
essere tagliati con 
lunghezza pari alla 
dimensione interna del 
canale ridotta dello 
spessore del disco 
inferiore e superiore 
(6+6 mm).
Di particolare rilievo sono, 
inoltre, le procedure da 
seguire per il corretto 
posizionamento e la giusta 
selezione del numero di 
supporti da utilizzare.

Il profilo di rinforzo deve essere inserito all’interno del canale secondo i posizionamenti determinati in fase di progettazione. Ai due 
estremi, il profilo viene alloggiato nell’apposito incavo dei dischi sagomati. In caso di incrocio si consiglia il fissaggio dei due tubetti. 
Il profilo e il disco interno vengono fissati tramite l’utilizzo (dall’esterno) delle viti autofilettanti. I dischi devono essere applicati sia sul 
lato interno sia sul lato esterno del canale. I tubi di rinforzo devono essere collocati prima di aver chiuso tutti i lati del condotto.

fasi di lavorazione

fase 1 >>  inserimento profilo e fissaggio con disco di rinforzo

rinforzi
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scelta dei rinforzi

21. rinforzi 
fiassaggio rinforzi incrociati e distanza tra i rinforzi

classe rigidezza
300.000

15HP31
15HS31
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b/3

b/3

b/3

ultima distanza
minore del passo

h/2

h/2

passo

passo

passo

h

b

classe rigidezza
200.000

15HP21
15HE21
15HL21



22. serrande 

fasi di lavorazione

Inserire la guarnizione nell’apposito binario presente nel profilo. 
La guarnizione garantirà la perfetta tenuta della serranda ad 
alette chiuse.

Mediante le apposite vite fissare i profili ad omega al profilo a C 
che fungerà da base. In tal modo si otterrà il bordo cornice.

fase 1 >> applicazione guarnizione su profilo a C fase 2 >> fissaggio profilo omega

serrande
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Tipologia
L’ampia disponibilità di 
profili permette la facile 
componibilità della 
serranda.
In particolare si dovranno 
utilizzare i profili a “C” 
(cod. 21SR03) e i profili 
omega (cod. 21SR02) 
per la costruzione del 
bordo cornice. Per la posa 
in opera delle alette di 
utilizzerà l’apposito profilo  
(cod. 21SR01).



fase 4 >>  chiusura serranda e applicazione meccanismo di controllo

22. serrande 

Le singole alette verranno preparate appli-
cando lateralmente l’ingranaggio (cod. 
21SR04) e il pattino portaingranaggio (cod. 
21SR05). Si procederà quindi ad inserire le 
alette (cod. 21SR01) facendo scorrere i pat-
tini laterali all’interno dell’apposito allog-
giamento presente nei due profili omega 
verticali.

fase 3 >>  preparazione alette 

Dopo aver inserito tutte le alette si procederà 
a completare la cornice fissando il profilo a 
C superiore.
Lateralmente, utilizzando l’apposita feritoia, 
si applicherà il meccanismo di regolazione 
delle alette (cod. 21SR07).

fase 5 >>  collegamento serranda al canale

Per fissare la serranda ai due tronconi di 
canale si dovrà prima di tutto applicare l’ap-
posito profilo (U cod. 21PR01 da 20 mm e 
cod. 21PR14 da 30 mm o F cod. 21PR03 
da 20 mm e cod. 21PR07 da 30 mm). Per 
prevenire fughe d’aria si procederà quindi 
all’applicazione della guarnizione.
Si procederà quindi a bloccare la cornice 
della serranda ai profili dei tronconi di cana-
le mediante rivetti o viti.
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23. collegamento alle macchine 

Tipologia
Per ogni estremità 
del segmento di 
canalizzazione da 
collegare alla macchina 
sono necessari quattro 
pezzi di profilo a “F” 
(disponibile in alluminio 
cod. 21PR03 per il mod. 
20 mm - cod. 21PR07 per 
il mod. 30 mm, e in pvc 
cod. 21PR13 per il mod. 
20mm). I pezzi andranno 
tagliati della stessa 
dimensione della misura 
interna del canale ridotta 
di 3 mm.

Prima della posa in opera 
del profilo a “F” (disponibile 
in alluminio cod. 21PR03 
mod. 20 mm e cod. 21PR07 
mod. 30 mm, e in pvc cod. 
21PR13 mod. 20 mm) si deve 
procedere al posizionamento 
delle squadrette di rinforzo 
(cod. 21SQ03 per il mod. 
20 mm e cod. 21SQ04 per il 
mod. 30 mm). Queste vanno 
posizionate in prossimità 
dei quattro angoli prima 
dell’inserimento del profilo (in 
modo che la squadretta resti 
bloccata tra flangia e canale).

fasi di lavorazione

fase 1 >> applicazione squadrette

collegam
ento alle m

acchine
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fase 3 >> fissaggio canale alla macchina

I segmenti di profilo a “F” 
vanno applicati lungo i 
quattro lati del canale. 
Il profilo va inserito 
lasciando all’esterno lo 
sbordo del lato lungo. 
Per agevolare la posa 
in opera si consiglia 
di utilizzare l’apposito 
martello in gomma.

Il canale, così corredato dal 
canale a “F”, viene fissato 
alla macchina mediante 
l’utilizzo dei rivetti di 
bloccaggio che vengono 
applicati forando il profilo e il 
bordo macchina.

L’installatore valuterà 
caso per caso se utilizzare 
rivetti, bulloni o viti per il 
fissaggio del canale alla 
macchina, in funzione 
anche delle condizioni di 
posa in opera.

23. collegamento alle macchine 
fase 2 >> applicazione profilo ad “F” al canale
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soluzione 1 - applicazione bocchetta al plenum

Prima della posa in 
opera del profilo per 
bocchette (cod.21PR04) 
si deve procedere al 
posizionamento delle 
squadrette di rinforzo 
(cod. 21SQ01). Queste 
vanno posizionate 
in prossimità dei 
quattro angoli prima 
dell’inserimento del 
profilo (in modo che 
la squadretta resti 
bloccata tra flangia e 
canale).

fase 1 >> applicazione squadrette di rinforzo

bocchette
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24. bocchette 

Tipologia
L’ampia disponibilità 
di profili permette la 
facile installazione delle 
bocchette.
Queste possono essere 
applicate o direttamente 
al canale o mediante 
l’utilizzo del plenum di 
calma.

soluzione 1

soluzione 2



fase 3 >> applicazione bocchetta

Il profilo va inserito 
lasciando esterno il 
bordo più corto.
Per agevolare la posa 
in opera si consiglia 
di utilizzare l’apposito 
martello in gomma.

fase 2 >>  applicazione profilo per bocchette al plenum

24. bocchette 

La bocchetta va fissata 
con l’ausilio delle viti, al 
piccolo bordo sporgente.
Nello spazio tra i due bordi 
può essere alloggiata la 
finitura della parete o del 
controsoffitto.
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24. bocchette         

soluzione 2 - applicazione diretta al canale

Dopo aver applicato 
la colla, procedere 
con la posa in opera 
dell’apposito profilo a 
“S” (cod. 21PR06).
Per agevolare la posa 
in opera si consiglia 
di utilizzare l’apposito 
martello in gomma.

fase 1 >> applicazione profilo per bocchette al canale

La bocchetta va applicata, 
con l’ausilio di viti, al 
bordo sporgente.

fase 2 >> applicazione bocchetta

bocchette
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fase 2 >> preparazione collari

24. bocchette         

applicazione collarini

Realizzare il collare (cod. 
21CRxx) ripiegando 
circolarmente la sagoma 
stesa. Chiudere il collare 
agendo sulle apposite 
linguette.

Realizzare il foro sul 
pannello con l’apposito 
compasso per fori 
circolari.

fase 1 >> realizzazione foro circolare

Inserire il collare nel 
foro circolare e bloccarlo 
ribattendo le alette. Per 
migliorare la tenuta 
applicare il silicone.

fase 3 >> applicazione collare
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Tipologia 
Le portine di ispezione 
possono essere realizzate 
secondo due tecniche.
soluzione 1- tradizionale: 
utilizzando l’apposito 
profilo ad “U” (disponibile 
in alluminio cod. 21PR01 
per il 20 mm e cod 
21PR14 per il 30 mm, e in 
pvc cod. 21PR11)
soluzione 2 - portina 
P3ductal: utilizzando 
l’apposita portina 
appositamente studiata 
da P3 (cod. 21IP01)

Dopo aver realizzato il 
foro sul canale utilizzando 
l’apposito taglierino, si procede 
all’applicazione del profilo 
ad “U” tagliato a 45° alle 
estremità.
Questo va applicato 
direttamente sul canale lungo il 
perimetro del foro di ispezione.
Per agevolare la posa in 
opera si consiglia di utilizzare 
l’apposito martello in gomma.

La portina di ispezione si realizza 
bordando con il profilo a seggiolina 
(disponibile in alluminio cod. 
21PR02 per il mod. 20 mm e 
21PR15 per il mod. 30 mm, e in 
pvc mod. 21PR12) la porzione di 
condotta ricavata dall’apertura del 
foro iniziale.

fase 1 >> applicazione profilo U

fase 2 >> realizzazione portina di ispezione

soluzione 1 - portine tradizionali   

portine di ispezione

56

25. portine di ispezione 



fase 2 >> inserimento portina

fase 1 >> realizzazione foro

Per aumentare le tenuta in 
corrispondenza del foro di 
ispezione, si può applicare 
lungo il perimetro esterno 
del profilo ad U la speciale 
guarnizione di tenuta. 
Si procederà quindi alla 
posa in opera della portina 
fissandola direttamente sul 
bordo esterno del profilo ad 
U tramite le apposite viti.

Per realizzare il foro sul 
pannello in modo facile 
e veloce si possono 
utilizzare l’apposito 
taglierino e la speciale 
dima autoadesiva.

25. portine di ispezione 
fase 3 >> applicazione guarnizione e posa in opera portina

soluzione 2 - portine P3ductal   

Inserire la portina nel 
foro appena realizzato.

fase 3 >> fissaggio portina

Fissare la portina agendo 
nelle apposite viti di 
bloccaggio esterne.
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Le soluzioni progettuali, sia per motiviazioni tecniche che estetiche, ricorrono sempre più spesso ad uno sviluppo in esterno, 

anche parziale, della rete aeraulica. La condotta deve, quindi, rispondere a requisiti tecnici e costruttivi che garantiscano la 

perfetta funzionalità, anche in condizioni di esercizio particolarmente critiche. 

La soluzione ottimale quindi deve considerare, oltre ai tradizionali aspetti quali l’isolamento termico, le ridotte perdite per 

fuoriuscita, la sicurezza, l’eco-compatibilità, altri aspetti specifici quali elevata resistenza agli agenti atmosferici, agli urti 

accidentali, ai carichi di vento e neve. Per rispondere al meglio a questi parametri P3 ha creato, parallelamente al sistema 

P3ductal Indoor dedicato agli impianti interni, il sistema P3ductal Outdoor, il nuovo sistema per la costruzione e la posa in 

opera dei canali in alluminio pre-isolati specificatamente dedicati alle applicazioni in esterno.

26. applicazioni in esterno

applicazioni in esterno
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Le particolari caratteristiche costruttive rendono questo pannello particolarmente rigido e resistente agli urti 

e alle perforazioni accidentali sempre possibili in applicazioni esterne. Il pannello Piral HD Hydrotec Outsider 

è realizzato in poliuretano espanso di densità 48 ± 2 kg/m3, spessore 30 mm, rivestito con alluminio 
goffrato di spessore 200 micron su di un lato e  di spessore 80 micron sull’altro. L’alluminio è protetto 

con 2 g/m2 di lacca antiossidante al poliestere. Grazie all’elevato numero di celle chiuse, superiore al 95%, 

la schiuma poliuretanica del pannello offre una conduttività termica iniziale di 0,022 W/(m °C) a 10 °C. Il 

pannello può essere utilizzato in un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -30 °C e + 65°C. 

Codice Dimensioni Dati tecnici
bxh spess. densità sp. allum condutt. termica in. cl. rigidezza

15HS31 400x120 cm 3 cm 48 ± 2 kg/m3 200/80 µm 0,022 W/m°C a 10 °C 900.000

Peso specifico 1300 g/l c.a.

Legante copolimero stirolo-acrilico plastificato

Solvente acqua

Valore ph 8 c.a.

Aspetto prodotto essiccato  opaco, pigmentato

Temperatura di esercizio -15 °C ÷ +80 °C

Temperatura di applicazione +10 °C ÷ + 35 °C

Diluizione con acqua max 10 %  in volume

Consumo 0,5 ÷ 0,8 l/m2 (ciclo in due mani)

Colore standard grigio RAL 7004, altri colori su richiesta

i prodotti specifici del sistema P3ductal outdoor

cod. 15HS31 >> pannello piral Hd Hydrotec Outsider

Per il sistema P3ductal outdoor, i profili e le flange vengono applicati al canale utilizzando 

l’apposita Colla Profiles Outdoor (cod. 21CL09) ovvero uno speciale adesivo poliuretanico mono-

componente che grazie alle sue caratteristiche tecniche e chimiche offre elevate prestazioni di tenuta 

anche in situazioni esterne particolarmente aggressive. 

Il collante non richiede diluenti e garantisce tempi di indurimento particolarmente rapidi.

cod. 21CL09 >> colla profiles outdoor

Codice Colla Temp. stoccaggio Durata Temperatura applicazione

21CL09 Profiles Outdoor 5÷25 °C 12 mesi 12÷25 °C

Guaina gommosa, dalle elevate proprietà elastomeriche, resistente ai raggi UV e resistenza ai cicli gelo/disgelo. 

Gli speciali additivi funghicidi, battericidi e plastificanti ad azione interna conferiscono al prodotto inalterabilità 

nel tempo, anche in condizioni di medio inquinamento industriale. Gum Skin garantisce alla canalizzazione 

una valida protezione contro la formazione di alghe e funghi nonché una elevata protezione dagli agenti 
corrosivi (piogge acide, anidride solforosa, anidride carbonica) e dai raggi UV. Il Gum Skin risulta idoneo per 

temperature comprese tra -15 °C e + 80 °C.

cod. 21GS01 >> impermeabilizzante gum skin
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Per garantire la massima resistenza agli agenti 

atmosferici P3 ha messo a punto un particolare 

rivestimento impermeabilizzante e protettivo: Gum 

Skin. Questa speciale guaina gommosa, dalle elevate 

proprietà elastomeriche, resiste ai raggi UV e presenta 

un ottimo comportamento ai cicli gelo/disgelo. Inoltre, 

gli speciali additivi funghicidi, battericidi e plastificanti 

ad azione interna conferiscono al prodotto inalterabilità 

nel tempo, anche in condizioni di medio inquinamento 

industriale. Il prodotto si compone di un copolimero 

stirolo-acrilico plastificato che permette di ottenere un 

rivestimento continuo molto elastico, impermeabile e 

resistente alle microfessurazioni. Gum Skin garantisce 

alla canalizzazione una valida protezione contro la 
formazione di alghe e funghi nonché una elevata protezione dagli agenti corrosivi (piogge acide, anidride solforosa, anidride 

carbonica) e dai raggi UV. Il Gum Skin risulta idoneo per temperature comprese tra -15 °C e + 80 °C.

1. Applicazione flangia con colla profile outdoor

Dopo aver costruito il canale secondo le procedure standard di tracciatura, taglio, incollaggio 

e formatura, procedere alla fase di flangiatura applicando le flange con l’apposita colla per 

esterni. Il prodotto è pronto all’utilizzo. Pulire accuratamente le superfici e distribuire la colla 

utilizzando l’apposita pistola.

2. Applicazione gum skin

Dopo la posa in opera della canalizzazione, procedere con l’applicazione del primo strato di gum 

skin. Pulire accuratamente le superfici. Diluire il gum skin con acqua (fino al 10% in volume) e 

stenderlo sul canale mediante rullo, pennello o spruzzo. Proteggere le superfici non interessate al 

trattamento e non applicare in caso di vento forte.

3. Applicazione garza

Applicare la garza di rinforzo in corrispondenza delle flange di giunzione. Posare la garza subito 

dopo aver steso il primo strato di gum skin quindi con il prodotto ancora fresco. Ricoprire una 

zona di circa 30 cm. Le estremità del tessuto di rinforzo vanno sovrapposte di almeno 5 cm. Dopo 

l’applicazione, proteggere le superfici ancora fresche dalla pioggia battente per almeno 24 ore.

4. Applicazione secondo strato gum skin

Dopo l’asciugatura del primo strato (circa 24 ore in condizioni ambientali normali) procedere 

all’applicazione del secondo strato di gum skin seguendo le specifiche evidenziate al punto 2.

Codice Colla Temp. stoccaggio Durata Temperatura applicazione

21CL09 Profiles Outdoor 5÷25 °C 12 mesi 12÷25 °C

Specificità costruttive



27. applicazioni interrate

È possibile installare le condotte P3ductal sotto il livello del suolo o della pavimentazione adottando gli accor-

gimenti riportati nel disegno. In particolare è necessario evitare che il peso dei materiali di riempimento (terra o 

sabbia) vada a premere contro le pareti della condotta prevendo allo stesso tempo che il cavedio di alloggiamen-

to dia idonea garanzia di drenaggio dell’acqua che potrebbe infiltrarsi all’interno.

Per la realizzazione delle condotte interrate è preferibile utilizzare i pannelli della serie P3ductal outdoor (pan-

nelli codice 15HS31), dotati di alluminio in grado di offrire maggiore resistenza agli urti meccanici che possono 

verificarsi in fase di installazione.

applicazioni interrate
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Può succedere che durante il suo periodo di vita, un canale subisca urti accidentali tali da danneggiarlo.

Il rischio è evidentemente maggiore durante il maneggiamento (carico e scarico automezzi, installazione, 

etc.).

Una volta in opera, particolarmente all’esterno, è opportuno proteggere le condotte da urti che possano essere 

causati da caduta di rami, eventi atmosferici eccezionali quali grandine, abbondanti nevicate, ecc.

Urti accidentali sono sempre possibili nel caso di condotte installate a livello pavimento, in prossimità di 

passaggio di persone, automezzi, ecc.

Nei cantieri, qualora le condotte debbano essere installate prima degli impianti tecnologici che ne condividano 

gli spazi, gli operatori dovranno prestare attenzione affinché non danneggino, con i ponteggi o quant’altro i 

canali già montati.

È opportuno comunque distinguere il tipo di danno subito dal canale. Sono stati accertati, in linea generale, i 

seguenti casi e sono state individuate le seguenti soluzioni.

>> Ammaccature o escoriazioni della lamina di alluminio superficiale che compromettano l’aspetto este-
tico del canale ma non la sua funzionalità e  le sue caratteristiche potranno essere ripristinate con il nastro

in alluminio.

>> Grossi fori o sfondamenti di pareti di condotti. Fori localizzati possono essere ripristinati con dei tasselli 

che avranno, comunque, l’altezza di tutta la parete del canale.

Danni più rilevanti che interessino superfici più estese potranno essere ripristinati sostituendo tutto il lato per 

la lunghezza totale del tronco di canale.

Se il danno coinvolge, in modo particolare, la parte anteriore o posteriore del canale si può valutare la possi-

bilità di accorciare il canale inserendo una nuova flangiatura e compensando la parte mancante con un nuovo 

tronco di canale; così facendo si crea l’opportunità di ricostruire interamente solo il tratto danneggiato.

Resta ferma la possibilità, soprattutto in fase di installazione, di poter intervenire sul canale direttamente in 

cantiere per rapide modifiche o adattamenti alle reali condizioni dei locali.

28. riparazioni e modifiche
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P3 srl 

Via Don G. Cortese, 3 

35010 Villafranca Padovana Loc. Ronchi (Padova - Italy)  

Tel. + 39 049 90 70 301 - Fax  + 39 049 90 70 302

p3italy@p3italy.it - www.p3italy.it
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